HACQUELIBERE 2019
special e paralympics swimming
15 Giugno 2019 – Rogeno (LC)
L’ASD Noivoiloro organizza sabato 15 Giugno 2019 nel lago di Pusiano e più precisamente nello specchio
d’acqua antistante il molo di Casletto a Rogeno (LC) l’evento “Hacquelibere 2019: special e paralympics
swimming”, manifestazione di nuoto in acque libere riservata ad atleti “special” e paralimpici.
Un evento denso di sport, ricreazione e solidarietà utile per celebrare la forza dello spirito e della volontà a
dimostrazione che i valori sportivi del sacrificio e dell’agonismo, assieme al desiderio di misurarsi con i
propri limiti, possono essere comuni a tutte le persone, compresi i diversamente abili.
L’evento avrà come finalità la sensibilizzazione della comunità locale sui temi della diversità; sarà
un’occasione concreta di inclusione, sviluppo ed educazione della società. È auspicabile inoltre che la
manifestazione sia promotrice di altri iniziative che favoriscano, utilizzando lo sport, l'integrazione e la
partecipazione di atleti diversamente abili, contribuendo così al superamento di barriere culturali e sociali.
Il percorso da 500 metri circa vedrà gli atleti in partenza dal molo di Casletto nuotare in direzione Bosisio
Parini, eseguire un giro di boa dopo circa 250 m e quindi ritornare al punto di partenza.
Il ritrovo sul campo gara è fissato alle ore 14.00, mentre la registrazione e punzonatura atleti inizierà a
partire dalle ore 14.30.
La partenza della gara, consentita esclusivamente dall’acqua, è prevista alle ore 15.00.
La manifestazione è aperta a qualunque atleta special o paralimpico in possesso di capacità natatorie
adeguate e di regolare certificato medico per attività sportiva non agonistica.
La manifestazione si svolgerà nella massima sicurezza per tutti i partecipanti. L'organizzazione garantirà per
ogni nuotatore un assistente in acqua ed una boa di galleggiamento.
Saranno inoltre presenti canoe e gommoni che sorveglieranno gli atleti durante il percorso.
Ospiti d’onore della manifestazione saranno Riccardo Magrassi talento emergente del nuoto paralimpico e
medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti Invernali FINP di Bologna nei 100 RANA SB4-SB14 uomini
e Francesca Pozzi medaglia d’oro a Bologna nei 100 RANA SB4-SB14 donne.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 14.00:
Accredito dei partecipanti
Dalle ore 15.00:
Traversata di 500 mt.
Dalle ore 16.00:
Premiazioni
Ore 19.00:
Cena presso Noivoiloro
Ore 21.45:
Schiuma Party presso Noivoiloro

Con il patrocinio del
Comune di Rogeno

REGOLAMENTO
 Traversata di 500 mt
 Limite partecipanti: 25 atleti.
 Gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso di un regolare certificato medico per attività
sportiva non agonistica valida per l’anno in corso;
 Termine iscrizioni 10 Giugno 2019

